
 
15-3-09 

e su www.millemani.org N°11Sestri Settimanale dei Rangers  Gruppo 
Ragazzi Sestri  
c/o la Parrocchia San Nicola di Sestri Ponente, in Salita Campasso di 
San Nicola 3/3,   16153 Genova-Sestri 

15 Marzo  2009 

3°Domenica di Quaresima 
3° settimana del salterio 

1° Lettura Es 20,1-17  
 Salmo18  2° Lettura:1 Cor 1,22-25 
 

VANGELO Giovanni 2,13-25 

95062100102per �Mosaico� - Ge-
Sestri                         95041760109       
PER  �GRUPPO RANGERS SESTRI� 

IL 5 PER MILLE PER NOI: A SESTRI 

A Dio senza maschere! Siamo in piena Quaresima, un periodo fortemente intenso da dedicare alla riflessione 

e all’introspezione. Finiti gli schiamazzi carnevaleschi, diamo spazio al cuore e all’anima. Il portavoce della Santa Sede, padre 

Federico Lombardi, ha invitato a vivere senza maschere la Quaresima, come periodo privilegiato per ritrovare "noi stessi e la nostra 

verità". Quale momento migliore ci può essere per presentarsi a Dio senza maschere, per cercare di rimettere il rapporto con Lui al 

centro della nostra vita e per dare un valore ai nostri comportamenti e alle nostre parole, sfrondando le banalità e cercando di 

ritornare a ciò che è veramente importante.   Nel Mercoledì delle Ceneri il Papa ha detto: "Gesù è nel fondo del nostro cuore. La 

relazione con Lui è presente anche se parliamo, agiamo secondo i nostri doveri professionali... Questa relazione diventa anche 

preghiera esplicita". In digiuno quaresimale ci dovrebbe indurre non solo alla limitazione del cibo ma anche a prendere le distanze 

dal superfluo, per dare spazio ad una ricerca del “veramente importante”. Vivere il digiuno come distacco dal nostro vivere 

quotidiano, fatto di agi, serve anche per prendere le distanze dall’amore infinito che abbiamo verso noi stessi, per dedicare più tempo 

ed energie a riscoprire, se mai ce ne fosse bisogno, l’amore di Dio e verso il prossimo. La quaresima insomma dovrebbe servire per 

meditare e per rivalutare la carità verso gli altri, il modo migliore per condividere il pane e l’amore, come ci ha insegnato Gesù sulla 

croce.   Una quaresima fatta di piccoli gesti, ma fatti in piena coscienza e amore…questo credo sia il vero senso del viverla “senza 

maschere”.     Sabrina                                Da Il Pradiso 76 
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laccia Il glorioso � Circolo  di S. Nicola� ancora pieno!!!! 



  
 

 

Rangers  Sestri 
Al Giovedì e 
al Venerdì happyness e  
    Hacca più ore 17,30-19 
Alla domenica ore 10,30   S. Messa                  
Direzione    lunedì ore 21  
Mosaico 
   al Mercoledì ore 17  SEDE  Mosaico e 
Rangers c/o la Parrocchia San Nicola di Sestri 
Ponente, in Salita Campasso di San Nicola 3/3, 
16153 Genova  telefono 010.6001825 - fax  010.6593603 
Fatti non parole �..dal 1994! A Sestri  

Per il 5 per mille   Ecco i numeri  
95062100102 
per �Mosaico� - Ge-Sestri    

95041760109per  �Gruppo Rangers 
Sestri� 

Non ti costa nulla. E ci aiuti molto! 

Direzione e Redazione:Rangers Sestri Salita Campasso 
n3.Email: insiemevola@libero.it  
Direttore Responsabile: P. Modesto Paris 
Redazione:  Hacca più, Happyness GRS 
 

Il Foglio della riunione GRS!!! 
Il 28 e il 29 marzo faremo un bivacco per partecipare ad un convegno con il nostro  
spettacolo a Spoleto, assieme ai ragazzi del g.r.m e del g.r.sp... sono invitati tutti gli h+...  
La quota per partecipare all’attività sarà di 40euro, oltre alla quota di iscrizione se non è 
stata ancora pagata. I responsabili di Sestri che saranno presenti (e ai quali chiedere 
informazioni)sono:   Francesco Moriondo  3478197887  Nicolas Cevasco  3402258251  
Egidio Rinaldi  3496024726 e      DANIELA 347-4191210 
 
Sta per cominciare la stagione dei bivacchi... Ne faremo due!!!...  Uno lo faremo come gruppo: happiness ed 
happiness + insieme...  Ma la novità sarà che i giochi e la tematica saranno organizzati dei nostri mitici 
happiness+!!! (naturalmente con l’aiuto e l’appoggio dei responsabili)!!! Questo bivacco lo faremo il 21 e il 
22 marzo!!! L’appuntamento sarà alle ore 14 sul piazzale della Chiesa con cena al sacco, la quota per 
partecipare all’attività sarà di 15€ che serviranno per pagare sia il viaggio che la casa in cui dormiremo, 
la quale si trova vicino all’eremo del Deserto di Varazze! TENETEVI�LIBERI!!!! Per i soli happines+ 
faremo un bivacco di “crescita”, per trasmettere la un pò di “Spirito Rangers” ai più grandi... l’appuntamento 
sarà il ?!? Vi daremo tutte le coordinate sui prossimi fogli..Ed anche per questo, TENETEVI�LIBERI!!!! Cosa 
mettiamo nello zaino per il bivacco? Nello zaino per il bivacco va messo tutte il necessario per stare fuori casa 
due giorni, come il sacco a pelo, il materassino o stuino, mutande, calze, maglietta di ricambio, pigiama, roba 
per lavarsi, panini per la cena al sacco, acqua, ma soprattutto bisogna lasciare a casa i cellulari, i giochi vari e 
tutte le cose tecnologiche che potrebbero portare il bambino ad escludersi dagl’altri. Se si ha la necessità e 
l’urgenza di comunicare qualche cosa ai bambini si potranno sempre chiamare i responsabili che sono 
rintracciabili sul numero di cellulare sotto indicato. 
 
Le riunioni settimanali finiscono alle ore 19.00 pertanto chi dovesse andare via prima è pregato di far 
telefonare i propri genitori ad un responsabile per comunicarglielo in quanto la direzione si prende la 
responsabilità dei ragazzi fino a tale ora! 
 
Vi comunichiamo  questa settimana, le prove per la rappresentazione delle Nozze di Cana si terranno 
sabato 14 Marzo dalle 15 alle 16.30... non mancate!!! 
Cari genitori... in vista dei bivacchi, volevamo ricordare a chi non avesse ancora pagato la quota di iscrizione di 
farlo al più presto, in quanto non essendo coperti dall’assicurazione, non possiamo prenderci la responsabilità 
dei ragazzi. Vorremo che tutti partecipassero alle attività in piena tranquillità (nostra, vostra e loro). Per 
qualsiasi problema di natura economica, rivolgetevi ai responsabili 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
MICHELA    3482586630 FEDERICO  3409265789 MARGHERITA   3400764732 FABIO  3498140114 
 



             Millemani per gli altri e <Movimento 
Rangers 

Organizzano  una due giorni in 
Umbria  

Sabato 28 e domenica 29 marzo.  

-Partenza  

da Collegno (ore 6,00)    Sestri 
P.te      (ore 8,00)     

Madonnetta (ore 8,45)  
con pranzo al sacco.  

-Arrivo a Spoleto previsto per il 
primo pomeriggio, sistemazione nell´ 
alloggio prescelto e visità alla città)  

-Partecipazione al convegno 
organizzato da Millemani-

inSIemeVOLA e dai  
Rangers di Spoleto sul tema "I 

giovani e la musica" presso il centro 
Indapp di  

Spoleto e al musical dei Rangers 
"Mondo a colori".  

-Per il pernottamento ci sono due 
possibilità:  

1)presso la canonica parrocchiale di 
Bazzano con sacco a pelo - 2)in  

albergo.  
-Domenica 29, (ore 8,30) visita a 

Cascia luogo natio di S.Rita. - (Ore 
12)  

ritorno a Spoleto per la S.Messa e 
pranzo inSIeme - (ore 15 c.a) 

partenza per  
ritorno a Genova previsto per le 21  
-Il viaggio avverrà con un pullman 

Gran Turismo.  
-Il costo del viaggio è di 40� a/r. La 
quota di chi soggiorna in canonica è  

di 50� tutto compreso, la quota di chi 
soggiorna in albergo è di 40� più le  

spese dell'albergo.  
Per prenotazioni versare la quota di 

30� entro il 10 marzo. Per 
informazioni  

ulteriori Daniela 347/4191210  

Spoleto! 28-29 marzo 1° pullman pieno! 

Pronto il 2°!  Solo 40 euro!!!!! 



 

Ci mancava..! Rangers‐Millemani il settimanale!
Aggiornato a  12  marzo  2009

Ciao Ragazzi!   Ieri sera eravamo circa 30 e abbiamo fatto un 
pò il punto sulle prossime attività che ci vedranno protagonisti 
da qui a luglio. 
Per il BIVACCO a SPOLETO abbiamo fatto l'elenco dei 
partecipanti...saremo circa 25 tra direzione help e H+ di Sestri, 
bene! 
ha l'elenco partecipanti chicca che lo darà ad Elisa. 
ovviamente se si volesse aggiungere qln basta segnalarlo al 
più presto alla Eli! Per ora abbiamo già dato un pò di quote 
alla Daniela di Mosaico per pagare il pullman. 
Verranno a Spoleto anche alcune famiglie del nuovo gruppo 
Millemani Maddo dirett con le auto quindi il posto per scendere 
c'è! 
Partirà una spedizione già venerdì sera con il camion o 
furgone per portare giù scenografie e materiale tecnico. Resp. 
Fra Morionds e Nicolas. Con loro scenderà probabilm Micheal 
Romano o Marco Merlo o Nico Morra. In ogni caso servono 
tecnici quindi alle nuove leve: Venite!! 
 RIUNIONE TECNICA  - MAGAZZINO - SUONI &COLORI  ----
> Martedì 24 Marzo alle ore 19.00 in sede G.R:M. tireremo 
fuori le scenografie e caricheremo il camion per Spoleto. 
Mangeremo poi tutti insieme una pastasciutta in sede!  Forza 
ragazzi, il magazzino fa piangere e c'è bisogno dell'aiuto di 
tutti! attività aperta anche agli Help e H+ Sestri 
Probabilmente il gruppo Suoni&Colori si vedrà in magazzino 
già nei prossimi giorni...sarebbe bello dirlo anche ai ragzzi più 
giovani della Maddo così da iniziarli ad inserire nel 
meccanismo ; ) 
  
DATE CAMPO LAVORO e CAMPI ragazzi 
 Non siamo ancora giunti ad una decisione definitiva ma sono 
emersi alcuni buoni spunti di riflessione. Decideremo tutti 
insieme come Movimento durante il bivacco a Spoleto le date 
definitive. 
Sicuramente i campi non andranno oltre il 30 luglio e con un 
pò di sacrificio da parte di tutti saranno stabiliti mettendo al 
centro l'interesse dei ragazzi prima che il nostro. 
  
S.Omobono potrebbe dirci le date del Cre al più presto così 
da evitare una grande sovrapposizione? Grazie Mille!! 
 Intanto abbiamo fissato con certezza, vedendo la disponibilità 
dei responsabili, le date del CAMPO GIOVANI - LAVORO :  
da venerdì 26 a martedi 30 Giugno! Si inizierà con un 
weekend per fare in modo che ci sia più gente possibile a dare 
il "La" ai lavori e per consentire a tutti i ragazzi di essere 
seguiti e di partecipare in modo attivo alla costruzione del 
campo "sin dal prato verde!" 
  
 Riunione in sede G.R.M. questo giovedì sera alle ore 21.00 
per iniziare a pensare alla 2 giorni di Maggio a San Nicola e al 
torneo Zuga Bonito di giugno in Corderia!! 
 Modi ci ha proposto di partecipare ogni tanto alla Maddo alle 
19.15 alla preghiera insieme ai frati specialmente durante la 
Quaresima...un'idea poteva proprio essere quella di iniziare la 
riunione tecnica di martedì 24 proprio cono 15 minuti di 
preghiera insieme. 
 Abbiamo parlato di altre mille cose ma al momento direi che 
le decisoni prese sono queste...alla prossima, anzi a Spoleto!! 
  
Rangers rangers rangers OLE OLE OLE FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT 
BOOM 
 Email da   Roberta! 

www.movimentorangers.org   www.millemani.org  
 �Il chiodo� Periodico di 1000 Mani 

Il PARAdiso Settimanale di informazione Borgata Paradiso- Collegno 
(Torino)    SpoletoVOLA (Spoleto) e il tam tam del volontariato! 

“In allegato "Tam Tam Volontariato" n. 100 
Si ricorda che questo periodico on-line è 
dedicato alle Associazioni che invitiamo a 
trasmetterci per la pubblicazione le loro 
proposte, i loro appelli, le loro notizie a questa 
e-mail o tramite il Forum del nostro sito 
www.millemani.org Invitiamo a trasmettere la 
loro voce non solo le Associazioni, ma anche 
tutti coloro che hanno il desiderio di dire 
qualcosa alle Associazioni o per le Associazioni.” 
Cento candeline! grazie Nino. Altra attesa 
notizia. Nel nostro prato in Val di Non è 
“consentita la trasformazione del terreno 
attraverso opere di urbanizzazione leggera..” e 
ancora. “ la valorizzazione dell’ambiente con 
particolari riferimenti ai corsi d’acqua nei 
confronti dei quali le attrezzature fisse dei 
campeggi devono restare ad una distanza 
minima di ml 10 dalle rive” Deliberazione del 
G.P n° 895. Un grazie al Comune di Rumo e alla 
Provincia di Trento. Il lavoro, i rapporti 
personali, la storia dei rangers e millemani a 
Rumo hanno portato a questo grande risultato. 
Ora si passa all’operazione “prato due”. 
Terza bella notizia: quattro nascite in questa 
scorsa settimana e tutte nel nostro mondo 
rangers. Quanta attesa, quanti messaggi, e ora 
quanta gioia. Sembriamo tutti parenti! Altra 
data, altra notizia, altra “nascita” : venerdì 6 
marzo nella sede del GRM si è parlato di iniziare 
anche alla Madonnetta con Millemani. Grande 
preparazione per Spoleto il 28-29 marzo. Tutti 
in Umbria per due giorni. Un pullman partirà da 
Collegno e sento che altri pulmini e camion da 
Genova. Poi i primi tre giorni di Maggio tutti alla 
Madonna dei Poveri a far festa con il Grmp e 
insiemeXcon:. Ma non cadiamo nella tentazione 
di Pietro: “Maestro è bello per noi stare qui, 
facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e 
una per Elia”. Mc. 9,5 Siamo continuamente 
chiamati a “scendere dal monte” per risalirne 
altri. Ora tocca al monte della Quaresima. Uno 
dei più duri.    P. Modesto 

Il pensiero da www.millemani.org 


